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Comune di 
Fiumicello Villa Vicentina 

Via Gramsci, 8 
Fiumicello Villa Vicentina I 33059 

Prot. n. 13127 

A tutti i dipendenti 

A tutti coloro che prestano a qualunque titolo attività lavorativa, 
di formazione o volontariato presso l'ente 

A tutti gli appaltatori esterni che impiegano personale presso 
l'ente 

Ai titolari di cariche elettive 

Oggetto: decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 - obbligo di green pass per l'accesso al luogo di 
lavoro. CIRCOLARE 1 

Con la presente si comunica che sulla GU n.226 del 21-9-2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 
21 settembre 2021, n. 127 contenente Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del 
lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde 
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. 

Si porta, pertanto. a conoscenza delle SS.LL. che a decorrere dal 15 ottobre p.v . e fino al 31 dicembre 
p.v. l'accesso dei dipendenti, oltre a ulteriori soggetti di seguito indicati. ai luoghi di lavoro del Comune di 
Fiumicello Villa Vicentina è consentito solo se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui 
all'articolo 9. comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021 , n. 52. 

Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti preliminari , riservandosi ulteriori approfondimenti non 
appena saranno noti anche i contenuti degli ulteriori decreti attuativi . 

1. Soggetti obbligati a possedere il green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro del Comune di 
Fiumicello Villa Vicentina 

L'obbligo è previsto per le seguenti categorie di soggetti : 

tutti i dipendenti del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, siano essi a tempo indeterminato o 
determinato; 

ogni altro soggetto che presti attività lavorativa (per esempio interinali), ovvero che presti attività di 
formazione (per esempio stage) o di volontariato a favore del Comune; 

tutti i titolari di cariche elettive (Sindaco, Consiglieri comunali e Assessori) . 

2. Chi può ottenere la certificazione verde COVID-19 

La persona che: 

• abbia effettuato la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene rilasciato sia a coloro che abbiano 
ricevuto la prima dose di vaccino sia al completamento del ciclo vaccinale) ; 

• sia risultata negativa al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime 48 ore ; 
• sia risultata guarita dal COVID-19 negli ultimi sei mesi; 

per eventuali approfondimenti si invita a consultare la pagina https://www.dgc.gov.it/web/ 

3. Soggetti esentati 

Risultano esentati dall'obbligo di green pass solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 
idonea certificazione medica ri lasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 



Al momento attuale, non risultano emanati specifici criteri da parte del Ministero, tuttavia la precedente 
circolare del Ministero della Salute 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P, relativa la personale scolastico 
e valida fino al 30 settembre p.v., ha previsto che le relative certificazioni possano essere rilasciate 
direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali 
o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della 
campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale a titolo gratuito 

Si evidenzia, pertanto, che con tutta evidenza non risulterà sufficiente la certificazione del proprio 
medico curante o di altro medico specialista o generico, a meno che non rivestano anche il ruolo di 
medici vaccinatori. 

Sul punto verranno forniti ulteriori dettagli non appena emanate le linee guida ministeriali. 

Per maggiori informazioni rispetto ai casi e alle modalità per ottenere l'esenzione dal vaccino si invita 
in ogni caso a consultare l'Azienda Sanitaria di riferimento. 

4. Sanzioni 

Il mancato rispetto delle previsioni comporta alcune conseguenze, e in particolare: 

a) i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che 
risult ino privi della predetta certificazione al momento dell 'accesso al luogo di lavoro (taluna delle sedi 
comunal i) , al fi ne di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro sono considerati 
assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre 
il 31 dicembre 2021; 
ai suddetti lavoratori per il periodo di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro 
compenso o emolumento, comunque denominato. 

b) tutti i soggetti tenuti all'obbligo di green pass (si veda il paragrafo Soggetti obbligati a 
possedere il green pass per l'accesso al Comune) e privi di tale documentazione all 'ingresso in 
Comune sono passibili di una sanzione amministrativa da 600,00 a 1.500,00 Euro. 

5. Controlli e soggetti tenuti al controllo 

Le verifiche in ordine al possesso del green pass potranno esser effettuate anche a campione, e 
preferibilmente al momento dell'ingresso in Comune mediante l'impiego, da parte del personale autorizzato 
al controllo , dell 'applicazione VerificaC19. 

Il green pass potrà essere esibito sia in formato telematico che cartaceo; l'applicazione VerificaC19 è in 
grado infatti di leggere il QR Code sia telematico che cartaceo. 

I delegati ad effettuare il controllo del possesso del green pass da parte dei soggetti obbligati (si veda si veda 
il paragrafo Soggetti obbligati a possedere il green pass per l'accesso al Comune) sono: 

il Segretario Comunale, dott. Giuseppe Manto, con riferimento alle sedute del Consiglio Comunale; 

il Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica e del Patrimonio, arch. Angelo Luca Messina, 
per quanto concerne i dipendenti, collaboratori e soggetti che prestano attività lavorativa, di 
formazione o di volontariato per il Comune presso i locali comunali di pertinenza della suddetta Area; 

la Titolare di Posizione Organizzativa dell 'Area Amministrativa e Finanziaria, dott.ssa Doriana 
Sarcina, per quanto concerne i dipendenti, collaboratori e soggetti che prestano attività lavorativa, di 
formazione o di volontariato per il Comune presso i locali comunali di pertinenza della suddetta Area; 

ogni altro soggetto da questi incaricato, mediante atto formale e adeguatamente reso noto, al 
controllo in oggetto. 

Ci si riserva con successiva circolare di dare ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di effettuazione dei 
controlli. 

I soggetti appaltatori dei Comuni, che impiegano personale presso le strutture comunali, sono 
comunque tenuti all'effettuazione dei controlli sul proprio personale dipendente. 



Le sanzioni previste ex /ege per i soggetti che trasgrediscano all'obbligo di possesso del green pass 
sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle 
violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione 

A fronte dei decreti attuativi , ovvero di novità interpretative, sarà cura di questo Ufficio forn ire ulteriori 
informazioni a tutti i soggetti. 

Di seguito viene riportata informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso della 
certificazione verde COVID-19 ai fin i dell'accesso alle sedi comunal i dei soggetti di cui al paragrafo 1 della 
presente comunicazione 

Distinti saluti 

Fiumicello Villa Vicentina, 14/10/2021 

La Sindaca 

dott. ssa Laura Sgubin 
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